Speciale Natale per Adulti Nonni e Bambini Gran Pranzo di Natale @ Il Castelletto
Un goloso pranzo di Natale sarà servito al ristorante Il Castelletto con l’arrivo di Babbo di Natale e Animazione Bimbi,
la gioia dei più piccini trascinerà anche gli adulti in un’allegria senza fine!

#Natale2017
Il Gran Pranzo di Natale al Castelletto stupirà grandi e piccini, nell’elegante atmosfera della sala ristorante sotto un cielo costellato da
mille luci colorate ed impreziosita da scenografie natalizie. Lumi di candela e canzoni natalizie completeranno la cornice per rendere
magico il pranzo di Natale. Il menù sarà ricco e curato in ogni dettaglio elaborato con cura dai nostri chefs.
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Arriva Babbo Natale
L’arrivo di Babbo Natale è previsto durante il pranzo per la gioia dei più piccini che potranno scartare gli ambiti regali in compagnia di
nonni e genitori.

#Natale2017
Tutto questo ed altro ancora per farvi vivere un Natale speciale, come se foste nell’intimità di casa vostra!. Siamo aperti anche per
festeggiare la Vigilia di Natale!
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Menù Gran Pranzo di Natale
Gran Aperitivo “ Il Castelletto”
Drinks & Stuzzicheria
Antipasto
Veli di Culatello e Coppa Piacentina con i suoi crostoni
Insalatina di Tacchinella e Melograno
con dressing all’aceto di mele
Tris di Primi Piatti
Anolini ripieni di carne con il brodo di Cappone
Sformatino di riso alla “carbonara di mare” e pepe sechuan &
Paccheri caserecci al ragù di carni bianche profumato agli agrumi e mandorle tostate
Secondo Piatto
Arista di suinetto nostrano ripiena alle prugne con salsa allo scalogno e rosmarino
Patate novelle dorate al forno & Flan morbido di broccoletti
Sorbetto
Cubettata di frutta fresca
Pandoro e Panettone della tradizione con salsa al mascarpone e salsa al cioccolato
Tronchetto di Natale
Acque minerali - Vino bianco e rosso selezione “Il Castelletto” inclusi
Caffè
Grissini rustici stirati a mano e Pane fatto in Casa
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Baby Menù Gran Pranzo di Natale

Prosciutto cotto e mozzarelline ciliegia
Pennette al pomodoro
Cotoletta alla milanese con patatine
Dessert
Bevande e coperto incluse
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Prezzi & Dettagli

Pranzo di Natale € 60,00 a persona
La prenotazione si intende garantita con pre-pagamento all’atto della conferma.
Invitiamo a segnalare allergie o intolleranze all’atto della prenotazione.
A tutti i Bambini verrà regalato un simpatico omaggio da Babbo Natale!!! E’ richiesta segnalazione dell’età in fase di prenotazione.
Per bambini di età da 0 a 3 anni, gratis.
Per bambini di età inferiore a 10 anni, Baby Menù € 30,00.
Clicca sulle fotografie e guarda la PhotoGallery della scorsa edizione.
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